
 
 

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO CURRICOLARE 

Aree progettuali 

 

 Lingue e culture 

 Le arti 

             L’Educazione alla cittadinanza attiva 

 

Denominazione del progetto 

Dai colore alla tua vita, colora la tua scuola 

Responsabile/i del progetto 

prof. Bononi - Referente Bullismo/Cyberbullismo 

m. Scibilia - Referente Spazi dell’Istituto 

Docenti di Arti e tecnologie 

Destinatari  

Gruppi classe - Alunni su base volontaria 

Alunni con segnalazione di Bullismo, sia vittime che bulli/cyberbulli 

Alunni BES, Alunni a rischio dispersione, Alunni con valutazioni di eccellenza 

Finalità e Obiettivi 

La finalità del progetto è quella di creare un ambiente confortevole a 

scuola, di cui i ragazzi possano prendersi cura e verso il quale gli studenti 

di adoperino per un risanamento laddove emergano stati di degrado o 

incuria o semplice invecchiamento.  

L’ambiente, il “terzo educatore” secondo le recenti ricerche pedagogiche 

(Malaguzzi, 2010), infatti determina l’apprendimento sia da un punto di 

vista qualitativo, che emotivo, che quantitativo. In un ambiente sano si 

apprende di più, meglio, più volentieri. 

Se appare chiaro che nel contesto pubblico possono sussistere limiti di 

diversa natura per una ristrutturazione e una redisposizione radicali degli 

spazi in funzione pedagogica, appare anche facilmente realizzabile una 

riqualificazione degli spazi che contempli l’abbellimento e il rinnovo delle 

pareti, degli arredi. Se tale riqualificazione avviene per mano degli studenti  

la cura che questi ultimi avranno nel manutenere gli stessi spazi sarà più 

responsabile, matura, consapevole.  

OBIETTIVO 
 

Il progetto ha scopo educativo, didattico e decorativo. I contenuti, 

che verranno scelti dai ragazzi coinvolti, vertono alla 

sensibilizzazione di alcune tematiche cardine su cui l’Istituto 

comprensivo “Piazza Forlanini” si fonda: inclusività, altruismo, 



convivenza e amicizia. 

L'attività può coinvolgere interi gruppi classe o singoli alunni. Il 

progetto ha l’intento di favorire il processo di integrazione degli 

alunni con BES: alunni di cittadinanza non italiana e alunni le cui 

difficoltà vanno stimolate con percorsi didattici non tradizionali 

ma che diano la motivazione ad un apprendimento significativo e 

gratificante. 

 
Obiettivi educativi e di cittadinanza: 

 Promuovere il successo formativo in particolare degli allievi di 

recente     immigrazione e, in generale, di allievi soggetti a 

dispersione/emarginazione 

 Assumere in modo autonomo e responsabile incarichi e svolgere compiti 

per lavorare insieme con un obiettivo comune; 

 Riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni 

culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco; 

 Offrire occasioni e attività capaci di promuovere e favorire 

l’apprendimento della lingua italiana e di ogni altra forma 

espressiva; 

 Prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e difficoltà 

nelle dinamiche relazionali; 

 Sostenere e aiutare gli alunni stranieri nelle fasi di passaggio tra i 

vari ordini di scuola 

 

Obiettivi didattici: 
 

 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, 

ispirate anche dallo studio dell'arte e della comunicazione visiva; 
 
 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più 

codici e facendo riferimento ad altre discipline 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività e Metodologie 



Attraverso la sinergia tra il referente Bullismo/cyberbullismo, la referente 

degli spazi, i docenti di discipline Artistiche e Tecnologiche, le 

segnalazioni degli alunni stessi verranno individuate le aule e gli spazi che 

maggiormente hanno bisogno di un’opera di “restituzione alla comunità”. 

Con l’eventuale presenza di alunni segnalati per casi di 

Bullismo/cyberbullismo, o che hanno ricevuto sanzioni disciplinari gravi, si 

lavorerà per ideare e realizzare delle decorazioni alle pareti.  

Gli alunni volontari/individuati collaboreranno per prendersi carico di una 

classe per ridipingere a loro altezza, ad esempio, le pareti di un’aula; si 

occuperanno di manutenere il verde degli spazi esterni. Potranno riordinare 

gli armadi della biblioteca o delle aule speciali (Laboratorio Scienze, 

Palestra, Aula Sostegno, aule delle scuola Primaria…)  

Le stesse azioni potranno essere svolte dai ragazzi della Secondaria e dai 

bambini della primaria con la supervisione dei docenti di classe e di almeno 

uno dei docenti referenti del progetto. 

La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in 

maniera creativa e multisensoriale. Pertanto si prevede di ricorrere alla 

metodologia del Cooperative Learning, effettuando così attività che 

consentano l’integrazione e la valorizzazione d’ogni alunno. 

Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro 

collettivo per raggiungere un fine comune. 

 Per raggiungere lo scopo gli alunni nel gruppo fanno affidamento gli uni 

sugli altri. In un gruppo ciascuno deve rendere conto per la propria parte 

del lavoro fatto e di quanto ha appreso.  

E’ necessario che i componenti lavorino in modo integrato. 

 In questo modo gli alunni insegnano e imparano vicendevolmente e 

l'insegnante diventa organizzatore, facilitatore e osservatore 

dell’apprendimento. 

Le azioni si articoleranno così: 

 ideazione con la classe che occupa l’aula del soggetto da dipingere (pochi 

colori, forme semplici, possibilità di reperire/produrre bozzetti grandezza 

naturale). Questo potrà essere di spunto didattico: un brano letterario, un 

episodio della storia, un luogo geografico, un personaggio reale o di 

fantasia, o non didattiche tratte dalla "carta stampata" (libri, giornali, ) e/o 

rappresentative della realtà giovanile (musica, sport, ecc.) 

 stesura di un semplice regolamento condiviso sui comportamenti che 

occorre mantenere durante le varie fasi del progetto perché esso vada a 

buon fine. 

 con gli alunni (eventualmente anche quelli segnalati per 

bullismo/cyberbullismo), si procederà all’opera di risanamento parietale, 

mascheratura, stesura bozzetto a grandezza naturale, stesura colore. 

 presentazione, ad opera conclusa, alle altre classi dello spazio risanato, 

anche in modalità virtuale (on line), in modo che tutti conoscano 



l’operazione svolta e si crei una presa di coscienza della scuola come 

ambiente che appartiene all’intera comunità. 

 

 

 

Articolazione oraria  

Di norma si possono stimare circa dieci ore/lavoro per sistemare l’aula, dalla fase 

di progettazione alla fine della realizzazione. 

Le fasi di preparazione delle pareti per la stesura del colore verranno svolte da un 

operaio (circa  2 ore per ogni aula). 

Il Corso si svolgerà dalle ore 09:00 alle ore 12:00 secondo il seguente calendario: 

Venerdì       18/06   

Lunedì         21/06 

Mercoledì    23/06 

Giovedì       24/06 

Venerdì       25/06 

Lunedì        28/06 

Mercoledì   30/06 

Venerdì      02/07 

Venerdì      02/07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazi/ Materiali 



Spazi : aule del plesso. 

Materiali: Barattoli di vernice, Nastro per schermature, Pennellesse e pennelli di 

varie dimensioni. 

 

 

 

Si ipotizza di usare fondi della scuola, in particolare quelli stanziati per il “Piano 

estate”. 

 

 

Luogo e data  

                                                                                          Firma 


